2° Seminario di Studi

LA DIRIGENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA
La rappresentazione dei Presidi attraverso nuovi approcci metodologici
Lunedì 10 gennaio 2022
ore 10.00 - 12.30

ore 10.00
Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 10.15
Presiede e coordina
Giuseppe Zago, Università di Padova
Saluti delle Autorità
Introduzione
Roberto Sani, Università degli Studi di Macerata
Principal Investigator del PRIN «School Memories
between Social Perception and Collective Representation (Italy, 1861-2001)»
ore 10.45
La scuola secondaria nella storiografia italiana
Matteo Morandi, Università di Pavia
ore 11.15
La rappresentazione dei Presidi nel primo periodo postunitario
Giordana Merlo, Università di Padova
ore 11.45
Le memorie educative dei dirigenti come contributo alla loro rappresentazione
Stefano Oliviero, Università di Firenze
ore 12.15
Dibattito
ore 12.30
Conclusione dei lavori

La presente iniziativa si inserisce all’interno del Ciclo di Seminari storico-educativi “La rappresentazione della dirigenza scolastica in Italia” (a.a. 2021-2022) programmato nell’ambito del
Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN «School Memories between Social Perception and Collective Representation (Italy, 1861-2001)» (prot. n. 2017STEF2S), di durata
triennale, approvato e finanziato con Decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 226 del 12 aprile 2019.

ACCESSO IN PRESENZA

ACCESSO ONLINE

PER INFORMAZIONI

Aula B - Complesso Didattico
Piovego - via Ugo Bassi 2 - Padova
L’accesso in presenza è previsto solo
per relatori, studenti e studentesse
dell’Università di Padova.
Per partecipare in presenza è
necessario il Green Pass.

Gli ospiti esterni possono partecipare al Seminario in modalità
online, registrandosi all’evento al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1SKtL0bZYzETWP5eJh4DU5Yo4gR_FfHeN9AoFfOzIy6U/edit
Dopo l’accreditamento e a ridosso dell’evento, i partecipanti regolarmente iscritti online
riceveranno le credenziali per l’accesso all’aula virtuale Zoom (all’indirizzo indicato in fase di
registrazione).
Si ricorda che il link di accesso è personale e non divulgabile a terzi. Nella fase di avvio della
sessione ZOOM, è necessario inserire correttamente il proprio Nome e Cognome, al fine di
permettere il riconoscimento.
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